DECRETO N. 846 DEL 24/07/2019

OGGETTO: Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale
“Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 – Asse I Occupabilità –
“PER UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE. Strumenti per favorire la
competitività e la crescita professionale”. Approvazione della modulistica e della guida alla
progettazione.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva la modulistica e la guida alla progettazione per la presentazione di
proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell’economia del territorio e a sostenere percorsi di
formazione continua nelle imprese affinché queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e
processi consolidati per un’organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che
attraversano l’attuale contesto socio-economico e con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per
la futura crescita (DGR n. 1010 del 12/07/2018).

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Visto il provvedimento n. 1010 del 12/07/2019 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell’economia del
territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese affinché queste ultime si possano
dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per un’organizzazione sempre più efficiente, in
linea con le trasformazioni che attraversano l’attuale contesto socio-economico e con i principali obiettivi
posti anche a livello europeo per la futura crescita;
- Ritenuto, ai fini della presentazione dei progetti, di approvare la seguente modulistica, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:








Guida alla progettazione - Allegato A
Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato B
Dichiarazione unica per le imprese - Allegato C
Dichiarazione per le imprese collegate - Allegato D
Dichiarazione sostitutiva modulistica partner aziendali aiuti di stato - Allegato E
Modulo partenariato aziendale - Reg. 651/2014 - Allegato F
Modulo partenariato aziendale - Reg. 1407/2013 "de minimis" - Allegato G

- Richiamato quanto previsto dal paragrafo 17 “Modalità e termini per la presentazione dei progetti (SIU)”
della Direttiva - Allegato B alla DGR n. 1010 del 12/07/2018 nel quale è precisato che non è prevista la
stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso;
- Ritenuto necessario, solo per i progetti pluriaziendali, a garanzia del principio di economicità dell’azione
amministrativa e al fine di snellire la procedura per la presentazione della domanda di ammissione al
finanziamento e per la successiva attuazione degli interventi, di disporre che le Dichiarazioni uniche per
le imprese (Allegato D) e le Dichiarazioni per le imprese collegate (Allegato E) debbano essere
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conservate agli atti del soggetto attuatore e presentate su richiesta dell’Amministrazione Regionale
anziché essere presentate contestualmente alla domanda di ammissione al finanziamento;
- Ritenuto, a seguito dell’entrata in vigore del Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA), finalizzato alla
verifica che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa comunitaria, di definire fin dal momento della presentazione della proposta progettuale, la
puntuale identificazione delle imprese beneficiarie e la contestuale indicazione, per ciascuna di esse,
dell’entità del beneficio concesso, mediante la compilazione di appositi moduli in base al tipo di regime
indicato a progetto, di cui all’Allegato F - Modulo partenariato aziendale - Reg. 651/2014 e Allegato G Modulo partenariato aziendale - Reg. 1407/2013 "de minimis";
- Ritenuto che, la Dichiarazione sostitutiva modulistica partner aziendali aiuti di stato (Allegato E), con la
quale il soggetto attuatore attesta che le dichiarazioni di cui agli Allegati C ed D siano conservate presso
i propri uffici e che ne ha verificato la veridicità, esclusivamente nel caso di progetti pluriaziendali, dovrà
essere allegata alla domanda di ammissione al finanziamento;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:








Guida alla progettazione - Allegato A
Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato B
Dichiarazione unica per le imprese - Allegato C
Dichiarazione per le imprese collegate - Allegato D
Dichiarazione sostitutiva modulistica partner aziendali aiuti di stato - Allegato E
Modulo partenariato aziendale - Reg. 651/2014 - Allegato F
Modulo partenariato aziendale - Reg. 1407/2013 "de minimis" - Allegato G

2. di disporre che per i progetti monoaziendali, presentati sia tramite Organismo di Formazione
accreditato sia direttamente dall’impresa, debbano essere presentate contestualmente alla domanda
di finanziamento le Dichiarazioni uniche per le imprese (Allegato C) e le Dichiarazioni per le
imprese collegate (Allegato D);
3. di disporre che per i progetti pluriaziendali debba essere inviata la Dichiarazione sostitutiva
modulistica partner aziendali aiuti di stato - Allegato E, mentre siano conservate agli atti dal
soggetto attuatore e presentate su richiesta dell’Amministrazione Regionale le Dichiarazioni uniche
per le imprese (Allegato C) e le Dichiarazioni per le imprese collegate (Allegato D);
4. di disporre che per tutti i progetti, in base al regime di aiuti di stato indicato a progetto, debba essere
compilato ed inviato tramite l’applicativo il Modulo partenariato aziendale - Reg. 651/2014 Allegato F oppure il Modulo partenariato aziendale - Reg. 1407/2013 "de minimis" - Allegato G;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Il Direttore
F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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